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Offerta vendita villa Aprilia - occasione
villa bilivelli in vendita Via Fortore Fossi
gnano

 Mappa
Quadrifoglio Immobiliare La soluzione per tutti quelli che hanno necessit
à di vendere o acquistare un immobile a Roma e in Italia, con la garanzia della mass
ima competenza acquisita attraverso anni di esperienza e di formazione profession
ale. Una capacità lavorativa illimitata nel territorio che consente al cliente di affidar
si al nostro Gruppo, ricevendo il totale supporto durante tutto l'arco dell'operazion
e immobiliare, con la certezza di avvalersi dell'ausilio di tutti i consulenti operanti n
elle varie sedi e contando su una collaborazione costante e continuativa nel tempo
. Tutto questo incorniciato da un'assistenza tecnico-giuridica completa e qualificata
, con assoluta riservatezza sulle trattative, così come previsto dal nostro codice deo
ntologico.

 Descrizione
Agenzia Quadrifoglio propone in vendita vill
a bilivelli, Aprilia Fossignano, Via Fortore. Via
Fortore, immerso nel verde, La Quadrifoglio
Immobiliare di Piazza dei Re di Roma, propo
ne in centro residenziale una villa bilivelli rec
entemente ristrutturata composta internam
ente da: Piano Terra ingresso, salone doppio
di circa 55mq con camino in cotto, due came
re da letto, ripostiglio, cucina abitabile, servi
zio con doccia e 100 mq di balcone perimetr
ale; al Piano Seminterrato circa 220 mq da ri
finire con 35 mq di portico. Completa la prop
rietà un terreno di circa 15000 mq. La sua co
llocazione permette il raggiungimento del m
are a pochi minuti di macchina e dei centri a
bitati quali Ardea e Aprilia. Classe G epi 175
Kwh/mqa. DETTAGLI Dimensioni Immobile: 4
40 m2 Locali: 4 Servizi: 1 Anno Costruzione:
2008 Box/Garage: Box/Garage Mq: Piano Im
mobile: 1 Totale Piani: 2 Classe G epi 175 Kw
h/mqa CARATTERISTICHE Riscaldamento Aut
onomo Balcone Giardino Climatizzato Ristru
tturato Porta blindata Inferriate Prezzo: Euro
399.000,00
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€ 399000

 Contatti
QUADRIFOGLIO IMMOBILIARE SR
L
Tel. 06273320
https://www.quadrifoglioimmobilia
re.com/
Via di Acqua Bullicante 239/A 239/
B, Roma, 00177
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

